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FACCIAMO IL FOCUS SU...

24 Gennaio - 23 Febbraio 2023

L’ESPERTO RISPONDE



A CHI È INDIRIZZATO

TEAM ROMANOVULNOLOGIA www.curaferite.it

Il corso è rivolto a:

- Farmacisti
- Infermieri
- Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta 
- Medici specialisti
- Podologi
- Chiunque delle altre professioni sanitarie sia interessato.
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OBIETTIVO
Portare i partecipanti a:

- capire i criteri di scelta delle medicazioni avanzate più idonee
- individuare i principi da seguire per stabilire un protocollo 
corretto di medicazione e le sue eventuali variazioni nel tempo 
di follow up dei pazienti.



IL CORSO

TEAM ROMANOVULNOLOGIA www.curaferite.it

Il Corso avrà inizio il 24 gennaio 2023 e termine il 23 
febbraio 2023 e si articolerà in 10 incontri su piattaforma 
ZOOM, che avranno una cadenza bisettimanale con durata di 
circa 1 ora, a partire dalle ore 19.30. Gli incontri verranno tutti 
registrati e messi a disposizione dei partecipanti per un 
congruo periodo di tempo anche dopo la fine del Corso, in 
modo che possano essere rivisti più volte anche da chi non 
riuscisse a seguire il Live Streaming.
Verrà data particolare importanza alle procedure pratiche ed 
al materiale da utilizzare, spiegandone le caratteristiche 
tecniche e le corrette modalità d’uso, avvalendosi per questo 
della partecipazione di specialists clinici e industriali.
Ogni incontro si svolgerà secondo il seguente schema:
- introduzione dell’argomento oggetto del FOCUS (10 minuti),
- FOCUS DELL’ESPERTO di turno (40 minuti),
- Domande dei partecipanti e discussione (10 minuti).

Il Corso NON prevede attribuzione di crediti ECM, ma solo il 
rilascio di un attestato di partecipazione dopo l’ultimo 
incontro previsto.
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GLI ESPERTI
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Gli esperti che affiancheranno il Dott. Maurizio Palombi sono 
(in ordine rigorosamente alfabetico):

- CAVALLINI Marco: Chirurgo Generale e Vascolare, 
Professore Universitario e Direttore del MASTER di I Livello 
sul WOUND CARE presso l’Università Sapienza di Roma – 
Ospedale S.Andrea. Autore di libri sul Wound Care e di 
numerosi articoli su riviste scientifiche nazionali ed 
internazionali. Fa parte di un gruppo di esperti internazionali 
di settore. Organizzatore, relatore, moderatore e discussant in 
numerosi Congressi nazionali ed internazionali incentrati sul 
Wound Care. Ha fatto parte della Commissione Ulcere 
Cutanee dell’O.M.C.e.O. di Roma.

- DURANTE Corrado Maria: Chirurgo generale e plastico. 
Generale medico dell’Esercito Italiano. Ha fondato e diretto 
per molti anni un’Unità operativa ed un ambulatorio di Wound 
Care presso l’Ospedale Militare Celio di Roma. Ha coordinato 
l’attività chirurgica di ospedali da campo in missioni militari 
nazionali ed internazionali, trattando ferite di vario genere. Ha 
diretto l’Ospedale Militare di Milano. Autore di numerosi 
articoli sul Wound Care in riviste scientifiche nazionali ed 
internazionali. Fa parte di un gruppo di esperti internazionali 
di settore. Organizzatore, relatore, moderatore e discussant in 
numerosi Congressi nazionali ed internazionali incentrati sul 
Wound Care. Ha fatto parte della Commissione Ulcere 
Cutanee dell’O.M.C.e.O. di Roma.
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GLI ESPERTI
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- GUARNERA Giorgio: Chirurgo generale e vascolare. Ha 
lavorato presso la Chirurgia Vascolare dell’I.D.I. di Roma e ha 
diretto l’Unità Operativa di Chirurgia Vascolare per il 
Trattamento delle Ulcere Cutanee. E’ fra i soci fondatori dell’ 
A.I.U.C (Associazione Italiana Ulcere Cutanee), di cui è stato 
Presidente Nazionale. Autore di libri sul Wound Care e di 
numerosi articoli su riviste scientifiche nazionali ed 
internazionali. Fa parte di un gruppo di esperti internazionali 
di settore. Organizzatore, relatore, moderatore e discussant in 
numerosi Congressi nazionali ed internazionali incentrati sul 
Wound Care. 
Ha fatto parte della Commissione Ulcere Cutanee 
dell’O.M.C.e.O. di Roma.Wound Care. 

- SILVESTRINI Sonia: Laurea Magistrale in Scienze 
Infermieristiche, Master di 1° livello in Coordinamento, in 
WoundCare, in Forense e 2° livello in Direzione e Management 
delle Aziende Sanitarie. Lavora come RIOP (Responsabile 
Incarichi Organizzativi di Produzione)Piattaforma Area 
Medica U.o.s.d. Medicina ad Indirizzo Dismetabolico ed 
U.O.C. Geriatria con DH afferente, Woundcare Specialist 
ufficiale presso tutta l’Azienda Ospedaliera S. Giovanni - 
Addolorata di Roma.  
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GLI ESPERTI
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Docente al Master Wound Care presso Università Cattolica 
Sacro Cuore –Policlinico Gemelli di Roma, docente Corso di 
Laurea Scienze Infermieristiche presso Università Cattolica e 
La Sapienza di Roma, docente Corsi di Laurea in Podologia ed 
Onicopatie Università di Tor Vergata di Roma. 
Numerose esperienze di studio universitario in Italia (Laurea a 
Roma, Vulnologia a Pisa) e anche all’estero (Bremen-D, 
Olanda-ND., Manchester-GB, Cracovia-P). Autrice di numerosi 
articoli su riviste scientifiche nazionali ed internazionali. Fa 
parte di un gruppo di esperti internazionali di settore. 
Organizzatrice, relatrice, moderatrice e discussant in 
numerosi Congressi nazionali ed internazionali incentrati sul 
Wound Care. Premio del Senato della Repubblica Italiana e 
del Campidoglio come “Eccellenza Sanitaria Italiana Esperto 
in Wound Care 2018-19, 2019-20 e 2020-21”, 2022 della 
Regione Lazio.  Co Fondatore del sito web 
www.ilditonellapiaga.it, Lesioni cutanee e wound care - 
Assocarenews.it e  ideatore e  fondatore del Progetto Italiano 
di Alta Formazione in Wound Care: WulnoTECH.
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GLI ESPERTI
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Questi esperti si alterneranno ogni settimana e 
parteciperanno a 2 incontri ognuno il martedi ed il giovedi 
secondo un calendario in via di definizione concordata, 
risponderanno alle domande e parteciperanno alla 
discussione con i partecipanti al Corso.

Il quadro sarà completato dalla partecipazione di 
specialists tecnici, indicati dalle varie ditte che si occupano 
della commercializzazione di devices, medicazioni 
avanzate e vari altri presidi sanitari di ausilio specifico per il 
wound care.
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IL PROGRAMMA (ore 19.30-20.30)
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Il programma verrà incentrato sul concetto espresso 
dall’acronimo T.I.M.E.R.S. 
La T sta ad indicare la gestione del tessuto lesionato, la I la 
gestione dell’infezione e dell’infiammazione, la M la gestione 
dell’essudato (”moisture” in inglese), la E la gestione dei 
bordi della lesione e dei tessuti perilesionali, la R le fasi e i 
presidi a supporto della riparazione e la S sta ad indicare il 
Social ovvero le infrastrutture, i mezzi di comunicazione e i 
professionisti a supporto del Wound Care.

1°incontro: martedì 24 gennaio 2023                T
 
Esperto: Corrado Maria DURANTE 
Focus sul DEBRIDEMENT

2°incontro: giovedì 26 gennaio 2023 

Esperto: Corrado Maria DURANTE 
DEBRIDEMENT i materiali: apparecchiature e medicazioni 
avanzate idonee. Trattamento delle ustioni ed altro.

7



IL PROGRAMMA (ore 19.30-20.30)
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3°incontro: martedì 31 gennaio 2023               I
 
Esperto: Giorgio GUARNERA 
Focus sull’INFEZIONE e materiali: fisiopatologia, biofilm, 
medicazioni avanzate idonee con particolare riferimento alle 
medicazioni all’argento, al rame, allo zinco e medicazioni 
idrofobiche.

4° incontro: giovedì 2 febbraio 2023 

Esperto: Marco CAVALLINI
PIEDE DIABETICO- INFEZIONE i materiali: drenaggi 
chirurgici, medicazioni avanzate per lesioni cavitarie. 

5° incontro: martedì 7 febbraio 2023                  I 

Esperto: Giorgio GUARNERA 
Focus sull’INFIAMMAZIONE

6° incontro: giovedì 9 febbraio 2023 

Esperto: Giorgio GUARNERA 
INFIAMMAZIONE i materiali: scelta della medicazione più 
idonea, uso del collagene e sostituti dermici, trattamento 
locale dell‘infiammazione dei bordi e del tessuto 
perilesionale. 
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IL PROGRAMMA (ore 19.30-20.30)

TEAM ROMANOVULNOLOGIA www.curaferite.it

7°incontro: lunedì 13 febbraio 2023                   M

- Esperto: Sonia SILVESTRINI 
Focus sulla GESTIONE DELL’ ESSUDATO

8°incontro: venerdì 17 febbraio 2023 

- Esperto: Sonia SILVESTRINI 
GESTIONE DELL’ ESSUDATO i materiali: scelta della 
medicazione avanzata più idonea. Quando è necessario 
ricorrere alla terapia a pressione negativa (N.P.W.T.)

9°incontro: martedì 21 febbraio 2023              E.R.S.

- Esperto: Marco CAVALLINI 
Focus su BORDI E PERILESIONALE e materiali: trattamento 
e medicazione dei bordi, cura della cute perilesionale.

10°incontro: giovedì 23 febbraio 2023 

- Esperto: Marco CAVALLINI 
RIPARAZIONE: attualità e presidi, uso di apparecchiature e 
trattamenti adiuvanti, sostituti dermici sintetici e biologici e 
altre medicazioni avanzate.
SOCIAL: infrastrutture, mezzi di comunicazione tra paziente 
e vulnologo e professionisti a supporto del Wound Care. 
Rapporto Università - Ospedale -Territorio.
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IL COSTO
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Il costo d’iscrizione è di 122€ IVA INCLUSA (100€ + IVA 
22%), che dovranno essere versati con bonifico bancario 
entro il 20 gennaio 2023 insieme alla scheda d’iscrizione 
per confermare l’iscrizione e ricevere i link per partecipare ai 
10 incontri.
L’IBAN su cui effettuare il versamento è il seguente:
IT 75V02 00805153000400099513 UNICREDIT SPA ROMA 
CASALPALOCCO

Indicando come causale di versamento:
ISCRIZIONE CORSO FOCUS WOUND CARE 2023
Si ricorda che la ricevuta potrà essere portata in detrazione 
fiscale come aggiornamento professionale.
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ISCRIZIONI
Data di inizio iscrizioni: 2 Gennaio 2023
Data di fine iscrizioni: 20 Gennaio 2023

Inizio previsto del corso: 24 Gennaio 2023

Per richiedere la scheda di iscrizione scrivere a: 
teamromanovulnologia@gmail.com 
 



Email: mauriziopalombi8@gmail.com
Sito: www.curaferite.it

TEAM ROMANO VULNOLOGIA

Wound Care
in pillole

SI RINGRAZIANO PER LA COLLABORAZIONE E IL SUPPORTO TECNICO:


